
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATIVE AI SENSI DEL CODICE SULLA 

PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 

 

La TRIDIMENSIONAL Srl, in qualità di Titolare del Trattamento, Le rende l’informativa sul trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

Per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso la TRIDIMENSIONAL Srl infatti è in 

possesso e deve trattare dati a Lei relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi e qualificati come 

“dati personali” dal  D. Lgs. n. 196/2003. 

La normativa in oggetto prevede, innanzitutto, che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il 

soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso, deve 

avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

Pertanto secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Le fornisco le seguenti informazioni. 

NATURA DEI DATI TRATTATI  

Per “dati” si intendono: 

quelli che Le richiediamo oggi, col presente modulo e che potremo chiederLe in  futuro; 

quelli anagrafici che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti tra di noi in essere (es. pubblicazione foto con 

relativi dati anagrafici); 

quelli spontaneamente da Lei forniti. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono raccolti al fine di poter svolgere l’attività professionale nei Suoi confronti e per l’espletamento dei 

conseguenti obblighi legali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti tra noi intercorrenti. Tale 

trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto professionale ed anche successivamente, per il tempo strettamente 

necessario ai fini di legge.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.  

OBBLIGO O FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO 

Per quanto concerne i dati che la TRIDIMENSIONAL Srl è obbligata a conoscere al fine di adempiere agli obblighi 

derivanti dalla normativa vigente (es. leggi, direttive, regolamenti) ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate, il loro mancato conferimento da parte Sua comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, 

nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Per i dati che la TRIDIMENSIONAL Srl non è obbligata a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà valutato di volta 

in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza per lo studio dei dati richiesti e da Lei non 

conferiti.  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti determinati, incaricati del loro trattamento, più specificatamente: 

a soggetti incaricati con le modalità previste dalla normativa, all’interno della nostra società di trattare i Suoi dati; 

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei 

limiti previsti da tali norme; 

a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e la 

TRIDIMENSIONAL Srl, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio 

società di grafica) 

a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la TRIDIMENSIONAL Srl, previa 

nostra lettera di incarico  che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai Suoi dati personali La informo che può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs. 196/2003 

quali: 

ottenere la conferma o meno dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del 

trattamento e delle logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; la richiesta può essere 

rinnovata, salvo giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

ottenere l’attestazione che le operazioni elencate ai punti precedenti siano state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato i casi in cui tale adempimento si 

riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato; 

opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

rivolgendosi direttamente alla TRIDIMENSIONAL Srl, che è il “Titolare del Trattamento”  presso la sede della Società 

sita in via Brecce snc, 60025 Loreto (AN). 

La informiamo inoltre che per poter ottenere una corretta erogazione dei nostri servizi è necessario che  fornisca alla  

TRIDIMENSIONAL Srl i dati richiesti. 

          Il Titolare del Trattamento 

          TRIDIMENSIONAL SRL 



 

 

CONSENSO 

 

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, unitamente alla 

specificazione dei miei diritti ai sensi dell’art. 7 del decreto medesimo ed apponendo la firma in calce al presente 

modulo, manifesto il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione di tutti i dati personali conferiti alla 

predetta TRIDIMENSIONAL Srl, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1, 

lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Si autorizza altresì la pubblicazione di fotografie e/o disegni e/o lettere sul giornalino Maggie and Bianca Fashion 

Friends e/o su figurine pubblicitarie Maggie & Bianca Fashion Friends, corredate dai dati anagrafici (es. Nome 

Cognome, Età, Città di provenienza). 

 

ATTESTAZIONE DI CONSENSO 

 

 SE MAGGIORENNE: 

 

Il Sig./La Sig.ra ________________________, nato/a a ______________________________, il ____________ e 

residente ___________________________________________________________ ricevuta l’informativa 

sull’utilizzazione dei propri dati personali: 

 dà  nega 

il proprio consenso affinché la società effettui il trattamento dei dati comuni e sensibili e le comunicazioni ai soggetti e 

per le finalità indicate nella predetta informativa.  

 dà  nega 

il proprio consenso affinché la società pubblichi fotografie e/o disegni e/o lettere sul giornalino Maggie & Bianca 

Fashion Friends e/o su figurine pubblicitarie Maggie & Bianca Fashion Friends riportandovi i dati anagrafici e luogo di 

provenienza. 

 

Luogo e data _______________________     Firma leggibile ___________________________ 

    

 SE MINORENNE*: 

 

Minore:  

Cognome ___________________ Nome _____________________, nato/a a ___________________________, il 

____________ e residente ___________________________________________________________ 

 

Madre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela): 

 

Cognome __________________________ Nome _________________________ ricevuta l’informativa 

sull’utilizzazione dei dati personali: 

 dà  nega 

il proprio consenso affinché la società effettui il trattamento dei dati comuni e sensibili e le comunicazioni ai soggetti e 

per le finalità indicate nella predetta informativa.  

 dà  nega 

il proprio consenso affinché la società pubblichi  fotografie e/o disegni e/o lettere sul giornalino Maggie & Bianca 

Fashion Friends e/o su figurine pubblicitarie Maggie & Bianca Fashion Friends riportandovi i dati anagrafici e luogo di 

provenienza del minore. 

 

Luogo e data _______________________                               Firma leggibile ___________________________ 

 

Padre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela): 

 

Cognome __________________________ Nome _________________________ ricevuta l’informativa 

sull’utilizzazione dei dati personali: 

 dà  nega 

il proprio consenso affinché la società effettui il trattamento dei dati comuni e sensibili e le comunicazioni ai soggetti e 

per le finalità indicate nella predetta informativa.  

 dà  nega 

il proprio consenso affinché la società pubblichi  fotografie e/o disegni e/o lettere sul giornalino Maggie & Bianca 

Fashion Friends e/o su figurine pubblicitarie Maggie & Bianca Fashion Friends riportandovi i dati anagrafici e luogo di 

provenienza del minore. 

 

Luogo e data _______________________                                    Firma leggibile ___________________________ 

 

* (se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apposta da colui/coloro che esercita/esercitano la 

potestà o la tutela, premettendo tale qualità. 

 


